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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 7 – Berlino pone le condizioni – La Merkel “mette paura” alla Russia con 
l’abolizione delle sanzioni.  
Pagina 8 – Il convoglio partito – L’ONU inizia a inviare i carichi umanitari verso alcune 
regioni siriane.  
 

 
Pagina 1/7 – Bashar Assad ha preferito la guerra alla pace – Il leader siriano ha 
respinto le iniziative russe e ha deciso di lottare fino alla fine.  
Pagina 6 – Baku e Ankara fanno il punto – Il maltempo ha fatto venire Erdogan in 
Azerbaijan. 
Pagina 7 – L’ultimo “dittatore” dell’UE è giunto in Russia – Mosca e Budapest hanno 
confermato la loro volontà di cooperare.  
 

 
 
Pagina 2 – Vladimir Putin e Viktor Orban credono nell’inevitabilità dell’amicizia dei 
due Paesi – Il PM ungherese ha assicurato il Presidente russo che in estate non ci sarà 
un prolungamento automatico delle sanzioni. 
Pagina 4 – Il Consiglio della Federazione ritiene che un Majdan-3 in Ucraina ci sarà 
anche se sarà sciolto il Parlamento e rinnovato il gabinetto dei ministri.  
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 [Editoriale] – Perché le autorità hanno bisogno di un nuovo progetto 
liberale – Un partito degli imprenditori potrebbe trattenere l’elettorato del business 
dall’avvicinarsi ai rivoluzionari. 
 

 
Pagina 4 – Patriottismo nel Codice Amministrativo – La Camera Civica propone di 
inserire nel CA nuovi illeciti, fra questi l’offesa della fede religiosa e l’offesa del sentimento 
patriottico del cittadino. 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 1/4 – L’Iran è diventato l’attore petrolifero chiave – Un terzo delle aziende 
petrolifere del mondo si troverà sull’orlo del fallimento nel 2016.  
Pagina 4 – L’economia russa ha deluso i cittadini – Il sostegno all’economia di mercato 
in Russia ha raggiunto il minimo storico.  
 

 
Pagina 1/5- Una metà dei cittadini parla del calo dei redditi. 

 
Pagina 2 – Piano anticrisi al condizionale – All’Esecutivo mancano 160 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 13 – Iran non scioglie la riserva – Niente promesse ai partner dell’OPEC di 
aderire all’accordo sul congelamento dell’estrazione ai livelli di gennaio scorso. 
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Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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